
ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Predisposizione di un elenco di tecnici qualificati a 
svolgere il ruolo di “Authorized Service Provider” 
nell’ambito del “Bilateral Workplan between USDA APHIS & 
Italian Ministry of Agriculture, Food, and Forestry Policies 
for Preclearance Operations to Export Apples and Pears from 
Italy to the United States”. 
 
Il Responsabile del Servizio Fitosanitario rende noto che, in 
attuazione della propria determinazione dirigenziale n. 7322 
del 30/05/2014, intende procedere alla formazione di un 
elenco dei soggetti disponibili e idonei ad assumere 
incarichi professionali riguardanti la funzione di 
“Authorized Service Provider”, nell’ambito del “Bilateral 
Workplan between USDA APHIS & Italian Ministry of 
Agriculture, Food, and Forestry Policies for Preclearance 
Operations to Export Apples and Pears from Italy to the 
United States”, di seguito “Bilateral Workplan”. 
 

REQUISITI 

Per essere inseriti nell’elenco, gli interessati devono: 

- essere in possesso di diploma di laurea in Scienze agrarie 
o in Scienze Forestali e Ambientali, oppure diploma di 
Perito agrario o Agrotecnico; sono fatte salve le 
equipollenze e le equiparazioni fra i titoli di studio 
italiani, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi, previste dalla vigente normativa; 

- essere iscritti nei rispettivi ordini o albi 
professionali; 

- avere cittadinanza italiana o dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici;  

- possedere un’esperienza lavorativa quinquennale nel 
settore della difesa in ambito fitosanitario;  

- possedere approfondite conoscenze, ricavabili dal 
curriculum, degli organismi nocivi ai vegetali elencati 
nel “Bilateral Workplan”. 

I candidati, inoltre: 



- non devono avere riportato condanne penali e non devono 
essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non devono essere sottoposti a procedimenti penali, per 
quanto a loro conoscenza; 

- non devono avere conflitti di interesse in rapporto alle 
attività per le quali verranno incaricati. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITÀ 
DELL’ELENCO 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
 
La domanda di partecipazione, redatta in bollo in lingua 
italiana, e i relativi allegati, dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 13/06/2014 al Servizio Fitosanitario 
della Regione Emilia-Romagna – Via di Saliceto n. 81, 40128 
Bologna. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal 
protocollo generale della Regione, fanno fede ai fini 
dell'osservanza del termine utile sopra indicato. 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti in 
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con 
indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e 
dovranno riportante la seguente dicitura: 
 
“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DEI TECNICI 
QUALIFICATI A SVOLGERE IL RUOLO DI “AUTHORIZED SERVICE 
PROVIDER”. 
 

La domanda - redatta preferibilmente secondo il modello 
allegato (Allegato B) - deve essere corredata a pena di 
esclusione da fotocopia, non autenticata, di un documento 
d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del 
dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. n.445/2000). 

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum 
professionale (in formato europeo, redatto conformemente 
all’allegato C) da cui possa desumersi l’esperienza del 
richiedente, in particolare dei principali incarichi inerenti 



l’attività per la quale si richiede l’inserimento 
nell’elenco. 

Le dichiarazioni rese nella domanda e le informazioni 
riportate nel curriculum hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e verranno controllate secondo le 
modalità previste dalla disciplina vigente. 

Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; 
qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, dovranno 
comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, 
tutte le dichiarazioni in essi contenute. 
 
AVVERTENZE E TERMINI DELLA VALIDA’ DELL’ELENCO 
Qualora la documentazione non risulti conforme alle 
prescrizioni del presente avviso, l’istanza di iscrizione 
verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi 
che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 
10-bis della l. n. 241/1990.  

Le domande di inserimento possono essere presentate in 
qualunque momento, pertanto il termine sopra indicato del 
13/06/2014 è perentorio solo per la prima formazione 
dell’elenco; saranno accettate e inserite in elenco anche le 
istanze pervenute successivamente, in occasione del primo 
aggiornamento utile che avverrà a cadenza annuale. 

L’elenco conserverà la medesima validità del “Bilateral 
Workplan” per tutta la sua durata e verrà periodicamente 
aggiornato con l’inserimento dei nuovi iscritti. 

I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto 
del presente avviso non dovranno successivamente presentare 
nuova istanza in fase degli aggiornamenti dell'elenco: la 
relativa iscrizione rimarrà valida, fermo restando l'obbligo 
per tali tecnici di informare tempestivamente il Servizio 
Fitosanitario rispetto alle eventuali variazioni intervenute 
nel possesso dei requisiti. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
 

Sulla base delle domande pervenute e della documentazione 
presentata, il Servizio fitosanitario regionale provvederà a 
predisporre l’elenco dei tecnici idonei, in ordine 
alfabetico, che sarà reso noto mediante pubblicazione sul 
sito Internet della Regione Emilia-Romagna.  

Il primo elenco verrà approvato entro il 30 giugno 2014. 



L’elenco non ha valore di graduatoria e l’iscrizione ad esso 
non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna alcun 
impegno di effettivo conferimento di incarichi professionali, 
né può costituire, di per sé, titolo per avanzare una 
qualsivoglia pretesa.  

Il Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO), incaricato dal 
Mi.P.A.A.F. a svolgere il ruolo di “Cooperator”, provvederà 
ad affidare gli incarichi di “AUTHORIZED SERVICE PROVIDER” 
fra i tecnici compresi nell’elenco di cui al presente avviso. 
L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà comunicato al 
Servizio Fitosanitario. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica e al 
“Bilateral Workplan”, è disponibile sul sito istituzionale 
Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo 
http://www.regione.emilia-romagna.it.  
Eventuali informazioni o chiarimenti sul presente avviso 
pubblico potranno essere richiesti al Servizio Fitosanitario 
(tel. 051/5278111, e-mail: omp1@regione.emilia-romagna.it). 
Responsabile del procedimento è il Dr. Alberto Contessi, 
Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati 
acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
in conformità delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali e utilizzati ai soli fini del 
procedimento per il quale vengono forniti.  
 

http://www.regione.emilia-romagna.it/
mailto:omp1@regione.emilia-romagna.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. Premessa 
    Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice), la 
Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto 
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
    La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della 
presentazione dell’istanza per l’inserimento nell’elenco di tecnici qualificati a svolgere il ruolo di “Authorized Service Provider” 
nell’ambito dell’accordo bilaterale Italia USA per l’esportazione di mele e pere. 
 
3. Finalità del trattamento 
    I dati personali sono trattati per la seguente finalità: Predisposizione di un elenco di tecnici qualificati a svolgere il ruolo di 
“Authorized Service Provider” nell’ambito dell’accordo bilaterale Italia USA per l’esportazione di mele e pere.  
 
4. Modalità di trattamento dei dati 
    In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.  
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
    Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del 
trattamento”).  
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in  qualità di Responsabili o 
Incaricati 
    I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Agricoltura della Regione 
Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19 
del Codice, quando è prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è 
comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La comunicazione a privati o a enti pubblici e la diffusione sono 
ammessi unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.  
 
7. Diritti dell'Interessato 
    La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 
specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del Codice, che qui si riporta: 
"1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.". 
  
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
    Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  
Aldo Moro  n. 52, C.A.P. 40127.   
    La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è 
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 
    Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente 
paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo 
sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, 
fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 
    Le richieste di cui all’art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente. 


